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Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

Come ho avuto già modo di riferire, anche di recente, a questa

Commissione, nei confronti di coloro che indossano il burqa, o LP

W t0-h ;:> qualunque altra velatura, operano le limitazioni imposte dall'ordinamento ; ~ I
~art 85 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art. 5 della~ -f . lI\lfI 4 . vfl. -~

legge 22 maggio 1975, n. 152) IaYsalvaquardia' $1I'ordine e della
,.L ".vi

siçurezza pubblica, fra le quali rientrano gli obblighi di consentire e non

ostacolare il riconoscimento della persona da parte degli agenti a ciò

abilitati.

Pertanto l'uso del burqa e del niqab deve ritenersi vietato per

ragioni di pubblica sicurezza; né presunte interpretazioni religiose

costituiscono "giustificati motivi" per eludere tali esigenze di ordine

pubblicor ~ ,", ('ptUx, ISa.A4 '''::-' -, C hJ''-'L<-....Nò
E' noto che, al momento, presS(} questa Commissione è stato

avviato l'esame di un testo unificato, adottato come testo base, delle

proposte di legge recanti "Modifica all'art.5 della legge 22 maggio 1975,

n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa

e niqab". (l)"J"

Anche i dati più recenti, relativi alle persone de~ all'Autorità

giudiziaria per la violazione dell'articolo 5 della legge 152/1975,
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confermano che la normativa viene osservata e correttamente applicata,

nel rispetto della dignità della persona.

Pur non essendo i dati ancora consolidati, informo - a titolo

orientativo - che ~el primo trimest!1u1eL2Q11 le persone denunciate o

arrestate per la violazione del predetto articolo sono state 137 e hanno

riguardato 111 italiani e 26 stranieri. C~ Jh,~ kì.Nv ~ --)
[l ~ ~
{V'- Circa l'esistenza di episodi che abbiano potuto generare situazioni

dLallarme o di pericolo, aggiungo che non risultano segnalazioni in tal
V\A.

senso. In particolare, gli uffici della Polizia di frontiera presso gli aeroporti

nazionali sottopongono chi porta il velo alle m:rn;m verifiche di sicurezza,

che prevedono l'identificazione mediante modalità che impongono la

scopertura del volto, ma sempre nel pi8AO rispetto del principio della

dignità della persona e, qualora fosse necessario, anche con la presenza

di personale dt sesso femminile della Polizia di Stato( ~ in luoghi dove

venga garantita la riservatezza. A/
Irnelazione allo speci~ qoosite posto dall'On. inteFFOgant~ rbn è

possibile - anche per evitare discriminazioni su base religiosa -u.,Açiu-;,J...t... ( ::'f '~. (}.J ~-,l;-J )

procedere alla rilevazi~ delle donne musulmane attualmente
\.u .-L~""

soggiornanti in Italia che, in ragione di usi tradizionali ov convinzioni

religiose, siano solite indossare anche in luogo pubblico o aperto al

pubblico indumenti che coprono in tutto o in parte il volto.



MODULARlO
INtERNO - S4

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
UFFICIO RELAZIONI PARLAMENTARI

Tuttavia, sulla.base della rilevazio condotta per l'anno 2010

dall'Osservatorio/sulle politiche organismo incardinato nella

Direzione Centrale per gli Affari ei culti del Ministero d~lnterno, con

comp_itift, a~i e monito~ _ gio della diffusione d~ culti diversi dal

cattoIfco, e emer~Jo~~he l'utilizzo del burqa e del niqab non presenta

particolare diffusione sul territorio italiano. /evtr~ J..L(y[ u~ /
Alcune prefetture hanno rilevato che le donne lislamiche,~pecie

nlIP"~ Ai ~t~ m~nn nin\!;:Jnp-, portano copricapi o velature parziali della

testa o del volto (hijab, chador, kefiah), ma "non fanno uso di coperture

integrali" quali il burqa o il niqab. C3liunici]solati casi di presenza in

luoghi pubblici o aperti al pubblico di donne coperte dal burqa o dal niqab

sono stati registrati nelle province di Novara e Cremona, ....rìspetto.aì-quaìì

non risultano segnalazioni di allarme social8;-

Più in oarticolare, l'episodio di Novara ha riguardato, come

accertato dalla polizia municipale, una cittadina tunisina che, N,coperta dal
\A--

niqab, si era recata nei pl essi di un ufficio postale del capoluogo. Sul

caso, che è stato al centro dell'attenzione dei mass media, è risultato che

la comunità islamica novarese abbia assunto un atteggiamento di arande

equilibrio, sottolineando la necessità del rispetto delle regole del Paese

ospitante.
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